
PROVINCLA DI ENNA
UFFICIO TECNICO COMIJNALE

3'Settore

OGGETTO: Tiscali Italia S.p.A - Liquidazione fattura reiativa a1pedodo Febbraio 2013

- Irffici 3" Settore. N.CIG,&D!ZEE5ú5

dell'aÉ.147 bis lcomma D.Lgs 267

IL DIRIGENTE

PRNMESSO:
- 

"n" 
t'gnt" t'tu 

"tipulato 
apposito contralto N [[IDWA6Y2l08PS per il sorvizio ADSL;

;;; ;;ù; oi u.ig*ti responsabili dei sefljzi' ognuno p il îattumto di rispettiva

;;n|eteL; da rife"rire agli apparecchi telelonici in dotazione ai Settori assegnotj'

1'aaàmpimento ai liquidazione alla ricezione de1le îatture entro i telmini di scadenziì;

vrsi.a. i;i"tt ." 
". 

r:oqì t r+: aet o t /o:/zot : delf importo coÌnptessivo di € 25,14, emessa dalla

i*"li iùrl"'i.o ,4.., n* il pagaùento 
'li 

canone ADSL da attribuire all'apparccchio le]ef'onico in

dotazione agli uffici del 3' Seltore, periodo lebbraio 2013:

RILEV,A.TO:
-ìir"1"-tl--" """.**ie al pagamento della spesa, per i servizi lorniti da11a Tiscali Italia S'p A.'-t-lì"-g"f 

".-""," 
imp"gnaii nel capitoli dei Bilancio' in virlù ed esecùzione dej coniratti

stipuÌaticon 1a ditta Tiscali Italia S p'A lonitrice del sen'jzio;

- "fr"'ii."-iri" 
e u"r" fomito con regolarità dalla Tiscali Italia S p 

^ 
ed utilizzato nell'esc1Ùsivo

interesse dcll'Ente per i servizi assegùati;

O,qi<i lfTO che sriÌa prcdetla detenninazione il sotioscritto esprime parere in ordine alla

*g"lJJ"J 
"fft 

*t"tezza dell'azionc amminislrativa ai sensi dell'art'l47 bis I conùna D Lgs

26712000;
n,in-iu.fO, per qùanto sopra, dover prowerlere alla liqridazíone della suddetta fettura pÙr

i-r"ra*i ii 'c'"-"t" 
in regime di esercizio provvisorio, a1 fine di dover evitare di espoÌ:re l'Ente

"io"s;"tta 
Ji*"."ssi p-assivi per ritardaio adempimento di obbligazioni già essunte' art 163'

comma I del D.Lgs 26712000;

VISTO 1'art.3? de11o Statuto Comunale:

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

DETERMINA

di lìqùidare la somma complessil'a di € 25,1'l I V A' compresa' alla Tiscali ltalia S p A' Partita lva

l-c'1i."ul" 
" 

c.C.la A. ; oM1ss1s a sal'lo de1la làttura in premessa indicata' per il canone

ADSL periodo Îebbraio 2013, con ve$amento sùl c c p n O,JI1ISSIS;

-tii"rp,]* t" *p.""re complessiva somma di € 25'14 alla F 01 S 06 L03 Capitolo 250/03' nel

predisponendo biùncio per l'csercizi in corso' ove la somma dsulta accantonate;
'ai anr" uuo che pur trovanrlosi il Comune in regime 

'li 
esercizio prowisorio' si provvede a1la

suddetla liquidazione, al fine di evilare danni patrimoniali cerii e gravi all'Ente;

cli dare atto altresì, che il presente plowedimento ha efficacia immediata e veìaà affisso all'aÌbo

Pretoro pe l5 gromi ron.ecu i\ i :i fini de'ra pLbbl'c2 cono'Jen-/d--éi 
ari""ta ia regolarità e la correitezza dell'azione amministrativa ai sensi

COMLINE. DI NICOSIA
úFSs,tulqE^É

ll Responsa
Nicosia, lì

(Ing. Antonino


